
Ogni uomo in qualsiasi parte del 
mondo si trovi a vivere, operare o 
dimorare, ha bisogno di dolcezza. 
Quella dolcezza costituita da quel-

lo sguardo pieno di disincanto che i bimbi tra-
smettono ai genitori, o al sorriso che una mamma 
o un papà ricevono dagli stessi nel momento del 
risveglio, se all’apertura dei loro occhi intravedo-
no lo sguardo dei genitori. Sulla falsariga del lin-
guaggio umile e musicale di papa Francesco che, 
fin dal suo primo anno di pontificato, ha voluto 
un Sinodo sulla famiglia (2014) e un altro sulla 
«pastorale del matrimonio» (2015), parafrasan-
do una mirabile espressione dell’apostolo Paolo 
(1Cor 13,13), la ragione profonda che giustifica 
la centralità “polare” della famiglia è questa: che 
«di tutte [queste cose] la più grande è la carità». 
È quanto si vive nei legami presenti in tutte le fa-
miglie: quello di cui si ha bisogno è soltanto una 
cosa, l’amore. È anche, in verità, ciò che emerge 
con chiarezza dalla biografia della beata Eurosia 
Fabris Barban, detta Mamma Rosa, la prima Beata 
italiana di Benedetto XVI, dichiarata tale il 6 no-
vembre 2005 [bisnonna materna dello scrivente, 
ndr], la cui memoria liturgica ricorre il 9 gennaio.

Un donna e madre umile
Ma chi era la Beata Eurosia Fabris Barban? Nata 

a Quinto Vicentino (Vicenza) il 27 settembre 1866 
da modesti contadini, a quattro anni si trasferì 
con la famiglia a Marola (Vicenza). Trascorse la 
sua vita nell’ambito domestico e nell’ambiente 
parrocchiale. Fin da ragazza si preoccupò di cono-
scere la volontà di Dio per aderirvi in tutto, senza 
tentennamenti. La cercò con fiducia, nella quoti-
diana preghiera, nel docile ascolto della Parola di 
Dio, nella sapiente lettura degli avvenimenti den-
tro i quali si sentiva coinvolta e che richiedevano 
una sua generosa disponibilità. A vent’anni sposò 
il vedovo Carlo Barban (1859-1930), già padre di 
due bambine. Da lui ebbe, poi, nove figli, ai quali 
si aggiunsero con il tempo tre figli adottivi. La vita 
di famiglia, con i suoi doveri e i suoi sacrifici, fu per 
Eurosia palestra di virtù e di santificazione. Guida-
ti dalla testimonianza della vita della mamma, tre 
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dei nove figli seguirono il Signore nel ministero 
sacerdotale, fra cui uno come frate minore france-
scano. L’ultimo figlio morì a quattordici anni anco-
ra seminarista, offrendo la sua vita alla causa del 
Regno di Dio. Uno dei figli adottivi entrò nell’Or-
dine dei Frati Minori e una delle due orfanelle 
entrò in convento tra le Suore della Misericordia 
a Verona. Amata da tutti per la sua semplicità, 
bontà schietta e lieta, per la sua squisita carità che 
sempre guidò le sue scelte di vita, Eurosia incon-
trò il Signore l’8 Gennaio 1932, a Marola. Lì, nella 
chiesa parrocchiale, ora riposano i suoi venerati 
resti mortali. La chiesa è stata di recente elevata al 
rango di Santuario diocesano dal vescovo mons. 
Beniamino Pizziol, non certo solo a motivo dei 
pellegrinaggi.

Come si può notare, Mamma Rosa ebbe – per 
così dire – una vocazione “a matrioska”, ossia una 
plurima vocazione di mamma, di catechista, di 
sarta, l’una incorporata all’altra, dal contenitore 
esterno costituito dalla spiritualità francescana 
secolare. La possibilità di rispondere puntualmen-
te a questa stratificata vocazione fu resa possibile, 
in Mamma Rosa, dal sentirsi chiamata alla santità 
di vita nello svolgimento dell’umile, quotidiano, 
talora logorante lavoro, in famiglia, in parrocchia, 
tra le giovani alle quali insegnava la professione 
di sarta, ma più ancora insegnava i solidi principi 
della dottrina cristiana e i corretti comportamenti 
in sintonia con le indicazioni evangeliche. Missio-
ne e coraggio di svolgerla fedelmente, che le pro-
venivano dalla sua semplice ma fervida preghie-
ra: il Presepio, l’Eucaristia, il Crocifisso, lo Spirito 
Santo, la Madonna, le anime del Purgatorio erano 
le sue devozioni preferite. Fedele alle pratiche re-
ligiose del culto mariano: il Rosario quotidiano, i 
fioretti, le processioni. Pietà mariana favorita an-
che dal vicino santuario della Madonna di Monte 
Berico, punto di riferimento per la sua devozione, 
ben visibile, alto sul colle, da Marola.

La vocazione francescana
Entrò a far parte del Terz’Ordine Francescano 

nel 1920, frequentandone le riunioni, ma soprat-
tutto vivendone lo spirito in povertà e letizia, nel 
lavoro e nella preghiera, nella delicata attenzio-
ne verso tutti, nella lode di Dio Creatore, fonte di 
ogni bene e di ogni nostra speranza. Se si voles-
se dire quale valore ha oggi la testimonianza di 
Mamma Rosa in particolare per i francescani se-
colari d’Italia, si può senz’altro affermare, in piena 
sintonia con l’agire di papa Francesco, che Mam-
ma Rosa si adoperò a edificare una Chiesa povera: 
quella che scopre la ricchezza della presenza (pa-
rusìa) di Gesù Cristo nei poveri, scovando quella 
“cassetta degli attrezzi” per sintonizzarsi ed essere 
idonea a trasmettere il Vangelo in maniera cre-
dibile. Mamma Rosa, da autentica francescana, 
non pensava meramente a una povertà materiale 
o di beni, quanto, a una “povertà di posizione” e 
di prestigio, ossia di presenza non opprimente, 
quanto piuttosto rassicurante. Sembrano proprio 
le stesse intuizioni che ebbe, qualche secolo pri-
ma, il Poverello di Assisi, non a caso unico Santo 
definito dai romani Pontefici alter Christus. Per 
questo Mamma Rosa divenne, per la famiglia, un 
vero tesoro, la “donna forte” di cui parla la Scrittu-
ra. Seppe far quadrare il bilancio familiare, molto 
magro, pur esercitando un’intensa carità verso i 
poveri con i quali condivideva il pane quotidiano; 
carità verso gli ammalati con assistenza assidua e 
prolungata; fortezza eroica dimostrata nel corso 
della malattia che condusse alla morte suo marito 
Carlo nel 1930. La famiglia di Mamma Rosa fu una 
piccola chiesa domestica dove ella seppe educare 
i figli alla preghiera, all’obbedienza, al timore di 
Dio, al sacrificio, alla laboriosità e a tutte le virtù 
cristiane. In questa missione di madre cristiana, 
Mamma Rosa si è sacrificata e consumata con un 
lento continuo logorio, giorno per giorno, come 
una lampada sull’altare della carità. E, tuttavia, 
Eurosia, che tutti la chiamavano “Rosina”, era una 
di noi, una di quelle ragazze semplici che, nei po-
meriggi di primavera e di autunno quando sugli 
alberi le foglie prendono i colori di stagione, usci-
va nel cortile a giocare con le amiche e gli amici. 
Aveva perfino dei segreti, pochi ma importanti. 

Per questo si era follemente innamorata del Sacro 
Cuore di Gesù. Non solo di quella sacra immagine 
che sbirciava di notte, posata sul comodino ac-
canto al letto, prima di socchiudere gli occhietti. 
Effigie lignea che noi parenti ancora gelosamen-
te conserviamo. Si era innamorata di quel Cuore 
perché lo intravedeva in ogni fratello e sorella o 
amico o amica, dal momento che ogni cuore dan-
za sui ritmi cardiaci di quello di Cristo. 

Un giorno, quando Rosina era ancora giova-
nissima, incontrò due bambine: una si chiamava 
Italia, l’altra Chiara. Rosina pensò, tra sé e sé, che 
non era conveniente lasciare Italia e Chiara senza 
una famiglia. Sicuramente l’ispirazione le venne 
da quei colloqui serali che lei faceva con Gesù. 
Perciò, quando i suoi genitori gliene parlarono, 
adducendo quelle gravi ragioni che già Rosina 
aveva intravisto, ella non fu contraria: solo chiese 
un po’ di tempo per pregare molto, per riflettere 
bene, per consultarsi con il suo confessore. Lei 
capiva benissimo il tremendo sacrificio, che le si 
chiedeva per tutta la vita. E il Signore irradiò di 
luce la disposizione della sua volontà attraverso 
il consiglio del sacerdote, il consenso dei genitori 
e l’impulso stesso del cuore caritatevole di lei: e 
si promise al giovane vedovo Carlo Barban. Que-
sta scelta di Rosina, a quella sua giovane età, fu 
insomma semplicemente eroica. Cioè “ispirata” e 
liberamente accettata.

La beatificazione
Questo è in “briciole” l’inizio della storia di Rosi-

na. Il resto si può leggere in una pregevole biogra-
fia che quest’anno raggiunge la sua nona edizio-
ne. Certo, è la storia simile a tante nostre mamme 
e nonne. Tuttavia la Chiesa, nella fattispecie i papi 
san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno deci-
so, a nome della Chiesa stessa, che Rosina potesse 

essere una effigie visibile di beatitudine per tutti, 
anche perché di miracoli ne ha fatti davvero tanti, 
sia in vita come anche in questi ultimi anni. 

Al Papa globetrotter la storia di Rosina non 
appariva certo una favola, bensì un autentico 
pezzetto di storia di salvezza. Cioè un frammen-
to di eternità che “brilla” nel tempo, facendo ap-
punto “brillare”, cioè esplodere, nelle nostre ore 
alcuni pezzettini di quel Gesù totale che svela 
la sua presenza e il senso della nostra esistenza. 
Chi sono, infatti, i santi e i beati, se non un anti-
cipo nel presente della dolcezza dello sguardo di 
quell’ultimo Gesù che verrà a giudicare l’umani-
tà alla fine dei tempi?

In due convocazioni del luglio 2003 e del 
giugno 2004, la Postulazione Generale dei Frati 
Minori annunciò che Mamma Rosa era dichiara-
ta venerabile, e poi, grazie al miracolo ad Anita 
Casonato (1922-2011), riconosciuto come auten-
tico, beata.

Una venerazione universale
Un ultimo dettaglio merita la considerazio-

ne: questa Beata della Chiesa in Vicenza è oggi 
vicina a tante donne e uomini cattolici, residen-
ti soprattutto in Australia, Stati Uniti, Canada e 
Inghilterra. La venerazione è oramai diffusa non 
più solo a livello diocesano o nazionale. Nell’esta-
te del 2013 per interessamento di alcuni devoti 
viventi all’estero, la casa editrice tedesca Acade-
mia Verlag ha pubblicato la traduzione in inglese 
della biografia con il titolo Blessed Mamma Rosa. 
Humble love makes great the meek. Il primo seme 
della devozione di questa terziaria all’estero fu, in 
verità, gettato dal figlio frate minore Bernardino 
Barban OFM (1897-1980), animatore dell’Ordine 
Francescano Secolare soprattutto negli USA, che 
è tutt’oggi il suo biografo ufficiale. È interessante 
notare, comunque, il fatto che una tale lievitazio-
ne d’interesse attorno a una Beata accade davve-
ro di rado: straordinario movimento di positiva 
“estradizione” dal territorio nazionale.  
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